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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 44 del 11/11/2019

Oggetto: ALLERTA METEO - CHIUSURA SCUOLE E ALTRE AREE PUBBLICHE.
IL SINDACO

 Visto l’avviso regionale della Protezione Civile per il rischio meteoidrogeologico e

idraulico, pervenuto alle ore 16,08 di oggi, lunedì 11 novembre 2019, che annuncia per la
giornata di martedì 12 novembre 2019 precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale, anche di forte intensità sulla Sicilia;
 Considerato che l’avviso citato, per la zona nella quale ricade il comune di Taormina,
indica livelli di allerta rossa per tutta la giornata di domani, martedì 12 novembre 2019, con
precipitazioni anche a carattere temporalesco sui settori ionici (ZONA I) della Sicilia, con
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

 Considerata l’opportunità di evitare, in presenza di abbondanti piogge e possibili
allagamenti delle strade, rischi connessi con l’affluenza di mezzi di trasporto pubblico e
privato nelle adiacenze delle scuole cittadine, nonché la custodia degli alunni nella fase
d’ingresso e nella fase di uscita;
 Considerato che le aree del civico Cimitero e della Villa comunale Parco Trevelyan
possono essere interessate da allagamenti e dalla caduta di alberi per il forte vento;
ORDINA

1. La chiusura nella giornata di martedì 12 novembre 2019 di tutte le scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido, ricadenti nel territorio del

copia informatica per consultazione

Comune di Taormina.
2. La chiusura, nella stessa giornata, del civico Cimitero e del Parco Florence
Trevelyan.

3. Il controllo del territorio a cura dell’Associazione di volontariato di Protezione Civile

“Radio Valle Alcantara”, con obbligo di segnalare al Sindaco, in qualità di Autorità di
Protezione Civile, e al Responsabile della Protezione Civile tutti gli interventi
necessari.

3. Di inviare la presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina, pec.
protocollo.prefme@pec.interno.it – al Dipartimento Regionale di Protezione
Civile pec. Dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it – al
Dirigente scolastico Comprensivo 1 Dott.ssa Carla Santoro, pec.
meic88600x@pec.istruzione.it – al Dirigente dell’ITC Pugliatti, Prof. Luigi
Napoli pec. Pec.meis03300g@pec.istuzione.it – ITC 24 maggio pec:
itc24maggio@pec.it  all’ASM pec.
asmtaormina@gigapec.it
–
alla
Polizia
pec.
Comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it– ai Carabinieri pec.
tme26167@pec.carabinieri.it

Sottoscritta dal Sindaco
•

copia informatica per consultazione

(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

